
Legenda di Wiz:  

TA : Analisi Tecnica (uso TA invece di AT per non confondermi con AlterTrader)  

PA : Price Action (Azione del prezzo)  

S : Supporto  

R : resistenza  

S- : Supporto leggero su timeframe inferiori o toccato poche volte  

S+ : Supporto importante su timeframe superiori o toccato molte volte  

R+ : resistenza importante su timeframe superiori o toccata molte volte  

R- : Resistenza leggera su timeframe inferiori o toccata poche volte  

TL : trendline  

P : Prezzo  

TF : Timeframe  

BO : BreakOut  

RT : re-test del livello o Trendline  

PPZ : Price Pivot Zone (Livelli S/R che hanno girato funzionando in entrambi i sensi)  

BUPIN : Bullish Pinocchio bar  

BEPIN : Bearish Pinocchio bar  

BUOB : Bullish Outside Bar  

BEOB : Bearish Outside Bar  

IB : Inside Bar  

DP : daily Pivot  

DR1,2,3 : Daily Pivot resistenze  

DS1,2,3 : Daily Pivot Supporti  

YDAY Close : Chiusura della bara daily del giorno prima  

LOW : Minimo della barra  

HIGH : Massimo della barra  

La figura seguente mostra i concetti base di Genesis. Ci possono essere delle varianti leggere ma consiglio di seguire il 

sistema canonico soprattutto all'inizio per prendere confidenza.  

 

SETUP  
Timing  

In primo luogo, per noi Italiani bisogna tradare solo da apertura di Francoforte , che è 1 ora 
prima di Londra ....... fino a circa 2 o 3 ore dopo l'apertura di New York (in sintesi dalle 8:00 
alle 17:00).  
Bisigna evitare in linea generale i mercati asiatici perché sono troppo lenti e soggetti a piccol i 

movimenti (il 2013 smentisce questa linea guida ma è un caso particolare dovuto alla politica 
monetaria della BoJ).  
Timeframes  
Noi parleremo sempre di TF M5 come TF di riferimento ma nulla vieta di usare Genesis anche 

su TF superiori. Sono in corso degli studi su TF H4 ma al momento non siamo soddisfatti dei 
numeri.  
Valute  
Vedi post precedente con indicazioni  

Regole generali (quì vi giocate la differenza tra vincere o perdere)  

Queste ve le racconterò in seguito per rendere il forum un pò più interattivo  ed aiutare i 
neofiti a crescere un pò alla volta. Vi dico solo che se fosse automatico avremmo già fatto un 

EA ed una montagna di soldi   
 
ENTRY RULES  

Bene .... partiamo .... si entra in un trade se TUTTE le condizioni sotto sono soddisfatte. 
Vediamo un caso short; per il long basta invertire le considerazioni:  
1 - La matrice ha tutti i blocchi dello stesso colore dopo la candela corrente è chiusa.  
2 - Stocastico scende da un recente stato di ipercomprato  

3 - Una candela Orso ha aperto sotto il Giallo EMA5  
4 - La Freccia ..... non aspettate sempre che ci sia la freccia, perché in una improvvisa 
inversione della PA può essere in ritardo ... ma .... se una freccia non arriva entro poche di 
candele, cominciate a preoccuparvi!  

 
EXIT RULES  
L'uscita è sempre la parte più difficile perché vogliamo restare dentro al trade il più a lungo 
possibile (siamo sempre molto avidi) ..... ma non sappiamo dove finirà la corsa! Quindi in 

generale ci sono diverse tecniche d'uscita che potremo affrontare nei prossimi giorni. Per il 
momento fate pure riferimento al PDF postato.  
 



 
Stop Loss per short va sopra lo swing precedente alto, e per lunghi, al di sotto della 

precedente oscillazione bassa. Detto questo, lo Stop Loss non è lì per aspettare d'essere 
colpito. E ' lì come protezione d'emergenza (air bag). L'idea è quella di riconoscere che la PA è 
cambiata ed è necessario uscire manualmente dal trade per valutare cosa fare (aspettare o 
SAR).  

 
 

 
 
Exit strategy 
Questa risposta la potremmo chiamare exit strategy.... è sicuramente la parte più difficile 
perchè l'aspetto emotivo gioca un ruolo molto importante.  
 

L'essere umano è stato cablato da migliaia di anni vissuti nella savana cercando di non morire 
e poi se c'era tempo di riprodursi; purtroppo questo pattern è cablato nel nostro cervello/DNA 
per cui quando mettiamo fieno/cibo in cascina (nel nostro caso grano/denaro/pips) 
istintivamente siamo portati a conservarlo per proteggerci da tempi di magra. Purtroppo 

questo porta molto spesso a chiudere solo per motivi emozionali un trade che poi si dimostra 
un winner ... e ci incaz.... come bestie.  
Dall'altra parte, poichè siamo molto avidi e vogliamo sempre più cibo in cascina, tendiamo a 
non chiudere per tempo una posizione che si gira e se va bene ci chiude in BE oppure si rivolta 

contro.  
 
In ciascuno di noi dominano queste due forze e a seconda di come siamo fatti predomina una 
oppure l'altra ... ecco perchè uscire al meglio è difficile.  

 
Detto questo, esiste una regola per uscire in modo perfetto? Semplicemente NO : l'uscita 
perfetta NON esiste!!  
 

Tutto quello che possiamo cercare di fare è usare delle regole basate su TA ed esperienza che 
si sposino con il nostro modo di essere, anche perchè in caso contrario non le applichiamo ... 
eh eh eh, siamo proprio fatti in modo strano e complesso anche quando le regole ce le diamo 
noi non le seguiamo.  

 
Quindi in Google potete trovare decine di consigli su come uscire e sono tutti molto validi, 
dovete solo provare e trovare quello che funziona per voi.  
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Personalmente lavoro nel seguente modo:  

1. dopo l'entrata appena raggiungo un livello di pericolo (FTA) metto in BE+1 ed aspetto (se 
sono entrato pesante posso anche chiudere una parte del trade)  
2. Adesso aspetto di vedere come si comporta la PA in prossimità del mio TP1 e se lo buca del 
mio TP2.  

3. Quando trovo un motivo tecnico per uscire (anche se i TP non sono stati raggiunti) esco e 
basta.  
 
Queste regole non sono scritte sulla pietra e a volte cambio a seconda della situazione e del 

comportamento del prezzo oppure del mio istinto (perchè dopo alcune migliaia di ore davanti 
ai grafici certe cose le senti).  
 
Naturalmente le regole sono diverse se faccio scalping.  
 
 
 
Come abbiamo visto il setup è fondamentale per capire se :  
1. dobbiamo aspettare segnali long  
2. dobbiamo aspettare segnali short  
3. dobbiamo stare fuori  

 
A questo punto, a parte altre indicazioni che potremo vedere in futuro, siamo pronti per 
scendere su TF M5 ed usare Genesis.  
E' imporatante capire ora la differenza tra uno scalper ed uno swinger.  

Se volete fare scalping dovete definire un target giornaliero di pips che volete fare quindi 
aprire e chiudere le posizioni in giornata cercando di cumulare la quantità di pips che vi siete 
prefissati .... vi dico solo che quelli "bravi" che ho conosciuto fanno comodamente 100 pips al 

giorno e rischiano 5% ad entrata con SL max di 20 pips ... vi lascio il gusto di fare i conti.  
Se preferite cogliere movimenti più lunghi allora dovete aspettare la congiunzione di Genesis 
con il setup che stavate aspettando.  
 

A livello giornaliero non consiglio di fare tante entrate da pochi pips l'una ma cercare di farne 
poche ad alta probabilità di successo cavalcandole al massimo. Tenete presente che se tradate 
5 pair e portate a casa una porzione della candela giornaliera pari a 20 pips a pair il gioco è 
fatto (si fa per dire naturalmente) e con ADR di almeno 60-70 pips è più che fattibile.  

 
Per cogliere i trades giornalieri ad altra probabilità dopo avere studiato il setup bisogna 
combinare assieme Genesis+stoch+PIVOTS  
 

In uno dei post iniziali trovate le regole d'ingresso di Genesis, qui aggiungo solo che se 
combinate lo stoch M5 con lo stoch M15 ed aspettate che siano sincronizzati ed andate nella 
direzione del trend primario H1 il movimento lo beccate molto spesso. I settaggi degli stoch 
sono 11,3,3.  

 
I pivot fanno la differenza. Ancora una volta con google trovate tutte le info che volete. Se non 
bastasse a questo link trovate alcuni post (purtroppo in inglese) in cui spiego alcune cose 
interessanti sull'uso dei pivot.  
 
REGOLE SCALPING 
 
Quando faccio scalping parto sempre da un'analisi D1 e H4 per avere un'idea di dove si trova il 
mercato e cosa mi posso aspettare. Quindi scendo su TF M5 con Genesis.  
In particolare come TFs a supporto uso M15 e H1 mentre come dinamica dei prezzi M5. I 
pivots giornalieri sono i miei S/R di riferimento e se si generano confluenze con S/R tradizionali 

sui TFs superiori molto meglio in termini di probabilità dei trades.  



Per quanto riguarda le uscite tutto dipende dalla PA in prossimità dei pivots. Di solito non 
prendo trade nella "terra di nessuno" oppure se ho perso l'attimo; appena i prezzi si sono 

mossi di un certo numero di pips che dipende dalla valuta (da 20 a 40 pips) porto in BE+1 
quindi aspetto di vedere :  
 
1. pendenza della EMA5  

2. lunghezza delle candele e segni di incertezza (HA aiutano molto in questo)  
3. comportamento della PA in prossimità dei pivots  
4. ATR giornaliero ... o in altre parole quanto i prezzi si sono già mossi in giornata.  
 

REGOLE MULTIDAY 
 
Ecco un esempio di come utilizzo Genesis quando voglio fare un'entrata "swing", cioè quando 

cerco un movimento lungo del mercato tenedo aperto il trade overnight.  
 
Passo 1: Analisi giornaliera  
Euro è in trend bullish da parecchi mesi. Questa settimana i prezzi non sono riusciti a bucare il 

massimo della settimana precedente. Hanno ritracciato ad inizio settimana trovando un 
supporto importante S+ a 3462, ma dopo una Inside Bar IB ieri (segno d’indecisione del 
mercato) oggi sul discorso di Draghi hanno preso una direzione bearish molto decisa. La barra 
giornaliera molto lunga ha rotto 3462 e chiuso abbondantemente sotto trovando supporto sul 

massimo precedente 3375.  
Il supporto S+ 3462 ora dovrebbe fungere da R+.  
 
Passo 2: Scenari.  

Mi preparo due scenari indicando cosa potrebbe succedere e dove ... volutamente non li indico 
qui perchè non vorrei creare in voi qualche "bias" tendenza che vi possa influenzare ... è 
meglio che ognuno sbagli per proprio conto   

 
Passo 3: Genesis  
A questo punto aspetto e guardo cosa succede pronto a mettere in pratica uno dei due scenari 
che ho preparato. In particolare quando vado a lavorare sul TF M5 cerco di vedere se in 

prossimità di 3375 oppure 3462 avrò un pivot ed un segnale Genesis coerente con uno degli 
scenari.  
 
Naturalmente tutto questo se il mio lavoro mi permette di essere davanti allo schermo quando 

si presenterà il segnale ... questa settimana purtroppo ho perso il segnale di martedì long che 
aspettavo perchè stavo andando in ufficio ... Una tecnica che uso in alternativa se perdo il 
segnale su M5 è quello di lavorare su TF H1 oppure H4 se ci riesco. Ovviamente il risultato non 
è lo stesso; mi spiego meglio .... se su M5 parto con un SL di 20 pips e prendo un movimento 

di 200 pips il mio RR è 1:10 il che significa che se rischio 1000€ per 20 pips ne porto a casa 
10.000€. Lo stesso movimento preso su TF H4 mi porterà ad avere uno SL più ampio, diciamo 
70 pips. In tal caso se rischio sempre 1000€ e il movimento è sempre d i 200 pips porto a casa 
circa 3000€ ... cioè 1/3 di prima.  



 

 
 
Risk, Emotions, and Position Size  

 
Forse l'aspetto più trascurato quando si parla di money management è la sua correlazione 
diretta alla psicologia. In questo caso mi riferisco alla psicologia come il controllo delle 
emozioni.  

 
DIMENSIONE DELLE POSIZIONE (POSITION SIZE)  
La dimensione della posizione (position size) è il concetto più importante di money 
management ed è strettamente correlato alla psicologia del trading.  

 
Non appena si apre un trade hai immediatamente la possibilità di scoprire quanto ti senti 
sicuro nell'aprire quella posizione. Se la dimensione della posizione è così insignif icante che il 
trade può spostarsi di centinaia di pips senza impattare sul tuo account allora la dimensione 

della posizione è probabilmente ben all'interno del tuo campo di tolleranza emotiva.  
Se la dimensione della posizione è tale da procurarti agitazione/panico non appena il trade si 
muove in direzione contraria ed inizi a perdere allora la dimensione della posizione è ben al di 
fuori del tuo campo di tolleranza emotiva.  

 
Ci possono essere più di una ragione per l'instabilità emotiva durante l'attività di trading - ma 
quella principale è la dimensione della posizione (position size).  
 

TRADING SYSTEM  
Un altro aspetto psicologico molto significativo che entra in gioco quando tradate ha a che fare 
con la fiducia che avete nel vostro sistema.  
 

Se non credete che la vostra probabilità di avere più profitto che perdita dopo un certo numero 
di trades è superiore alla tua convinzione che si perde nel lungo periodo - si può ancora avere 
instabilità emotiva, anche se la dimensione della posizione è all'interno di una 
tolleranza ragionevole perché avete spostato la vostra attenzione dal rischio associato ad 

un unico trade al tipo di rischio che vi espone il sistema (o la mancanza di sistema). Il 
risultato è che la vostra reazione emotiva si sta spostando dalla psicologia associata con 
la dimensione della posizione alla psicologia associata al sistema.  
 

Con un sistema noi vediamo i trades come una serie di operazioni complessive invece di 
concentrarci sul singolo trade. Questo ci permette di relaziornarci emotivamente al rischio su 
un orizzonte di tempo più lungo con un senso maggiore di prospettiva in modo che possiamo 
avere un rapporto più stabile rispetto alle perdite o guadagni di un singolo trade.  
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Tuttavia, se ci manca un tale sistema, o se non abbiamo dimostrato che il nostro sistema ci dà 

un vantaggio nel corso del tempo - allora abbiamo aggravato il nostro problema psicologico nel 
trading.  
 
Possiamo infatti avere sia il problema legato alla dimensione della posizione sia la mancanza di 

fiducia nel nostro sistema di trading.  
 
 
La cosa più ovvia da fare in quella situazione, se vogliamo continuare a tradare, è quella di 

ridurre drasticamente la dimensione della nostra posizione in modo da poter sopportare un 
sacco di perdite prima che il nostro conto diminuisce troppo al di là di quello che possiamo 
sopportare di perdere.  

MERCATO RANGE 
 
Quando il mercato si trova in una fase di range (vale per ogni TFs) sappiamo che P tende a 
passare da un livello ad un altro. La domanda è come?  
 
Se prendiamo la chart trovate due linee statiche rosse che fungono da S/R importanti, piu o 

meno in mezzo di solito si forma una zona (a volte ben marcata a volte un pò meno dipende 
dalla volatilità dei prezzi) che divide il range in due parti (superiore/inferiore) è dove le S 
diventano R e viceversa.  
 

Se il range è grande all'interno delle due parti a loro volta si tendono a formare altre 
linee/zone mediane che dividono in due/tre parti le rispettive sottoparti. Come vedete si 
creano dei box dove i prezzi possono stare per un periodo di tempo più o meno lungo fino a 
quando abbiamo un BO che porta il P ad un livello diverso.  

 
Questi box o linee mediane restano in memoria e quando i prezzi tornano all'interno dalla 
fascia/zone possono rappresentare della aree di S/R più o meno lunghe (l'altezza è guidata da 
S/R).  

 
In altre parole i prezzi anche se si stanno muovendo da un livello rosso ad un altro in trend di 
breve periodo è come se saltassero da un box all'altro con più o meno impeto.  
 

A questo punto capiamo come funzionano i TS che lavorano sui BO e come eventualemente si 
possono tradare i periodi in cui il mercato è range.  
 
Personalmente cerco di evitare la "terra di nessuno" (ossia in mezzo a un box) ed aspetto un 

BO ad un livello interessante per saltare su un altro livello cercando di avere abbastabza spazio 
tra i due livelli con pochi ostacoli.  
 
In questo Genesis è utilissimo per definire il timing giusto per l'entrata andando sui TFs minori 

e cercando le confluense con i pivots giornalieri.  
 
So che sono concetti banali ... ma vi assicuro che da quando ho cominciato a leggere il 

mercato in questo modo le mie performance sono cambiate molto.  



 

Perchè è importante riconoscere molto velocemente se siamo in un range?   
Semplicemente perchè se proviamo a tradere in una zona di congestione rischiamo di farci 
molto male a prescindere dal TS che usiamo.  

 
Perchè ci facciamo male?  
Perchè in un range ci sono tanti micro livelli di S/R e poichè sellers e buyers sono abbastanza 
bilanciati i prezzi tendono a muoversi nervosamente in una direzione e l'altra.... in realtà 

questo non significa che non si possa tradare un range ma dipende da certe condizioni; al 
momento a chi non è molto esperto consiglio di evitare di prendere posizioni all'interno di un 
range.  
 

Bene vediamo come possiamo fare a capire quando dobbiamo aprire bene gli occhi. Prendiamo 
la giornata di oggi e guardiamo il grafico allegato.  
 
STEP 1  

Nel TF H4 vediamo che i prezzi sono in trend bearish da qualche giorno e che finalmente 
settimana scorsa (giovedì) hanno rotto il livello 3375 e chiuso sotto di esso (punto 1 box H1).  
 
STEP 2  

Il giorno seguente P ha ri-testato il livello che però ora lavora come una R e quando ha tenuto i 
prezzi sono ripartiti nella direzione del trend (punto 2 box H1).  
Perfetto finora non possiamo dire che siamo in un range, infatti il trend potrebbe continuare.  
 

STEP 3  
Però nel punto 3 del box H1 vediamo che i prezzi stallano e non riescono a passare la fascia di 
resistenza che corrisponde alla linea mediana tra le due linee rossa che come abbiamo già 
visto nei giorni scorsi guarda caso corrisponde al range intermedio precedente.  

 
Finalmente dopo il punto 3 possiamo dire .... OKKIO!! Ora infatti con tre punti siamo in grado 
di tracciare due livelli (superiore e inferiore); i prezzi per tornare idietro o proseguire il trend 

devono rompere uno di questi due livelli .... se non ci riescono siamo in un range.  
 
Nel caso particolare i due livelli sono 3375 e area 3330-3300 ... non siamo sorpresi vero?  
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In aggiunta a queste considerazioni dobbiamo poi tenere in conto anche altri fattori :  
1. Periodi di chiusura dei mercati (bassa volatilità); oggi NY era chiuso.  

2. news in arrivo; i mercati stallano in attesa delle news.  
3. principio di alternanza. i mercati si muovo a pacchetti di barre lunge seguite da barre corte 
e viceversa; quindi dopo una o più barre lunghe possiamo aspettarci una pausa ... il perchè e 
dovuto al fatto che se non ci sono buone ragioni chi era dentro cercherà di portare a casa i 

profitti e chi ha perso il treno cercherà di entrare appena possibile , questo porta le due forze 
in gioco a scontarsi e se sono in momentaneo equilibrio abbiamo un range.  
 
Provate a dare un occhio al range di questi giorni. L'ampiezza è di circa 75 pips ed ancora una 

volta riusciamo ad individuare una linea media che divide il range in una parte superiore ed 
una inferiore, inoltre all'interno del range abbiamo delle sub box o micro pacchetti di barre che 
rappresentano i livelli interni del range.... anche questo non è una novità se leggiamo qualche 
post indietro.  

 
A questo punto la domandina da un milione di dollari è :  
"cosa dobbiamo fare quando capiamo che siamo in queste condizioni?"  
 

Si accettano suggerimenti   
 
Nota finale:  
Quanto vi ho detto naturalmente non è scritto sulla pietra ma si verifica molto frequentemente 

per cui se vi abituate a leggere il mercato in questo modo potrete usare al meglio gli strumenti 
che avete per tradare incluso Genesis.  
 
A questo punto si possono fare parecchie considerazioni interessanti ed utili per tradare ... ma 

se non mi fate domande posso solo pensare che :  
1. sono un genio e vi ho trasferito il santo Graal in pochi post.  
2. siete timidi.  
3. siete voi i geni ed avete già capito tutto.  

 
Tenete presente che finora non siamo ancora andati in profondità sul nostro TF perchè ci siamo 
solo concentrati sul setup. Quando siete pronti fatemelo sapere.  

 
 

  

 

http://imageshack.us/photo/my-images/542/euh4range.jpg/


REGOLE GENERALI USCITA 
 

Queste si compongono di due parti. La prima abbastanza circonscrivibile a delle linee guida 
(non regole ferree) mentre la seconda purtroppo è più basata sul sesto senso sviluppato 
stando ore e ore davanti al monitor a vedere i prezzi che si muovevano.  
Linee guida  

1. La prima cosa che cerco di fare è quella di proteggere il trade che è partito nella mia 
direzione. Per cui appena i prezzi hanno raggiunto un livello pericoloso dove potrebbero 
invertire metto in BE+1  
2. Quando sono in BE passo a controllare i livelli che potrebbero ostacolare il cammino dei 

prezzi e verifico se e come questi vengono rotti; in particolare cerco su TFs H1 e H4 delle 
chiusure sopra o sotto tali livelli a seconda che sia long o short  
3. Sui TFs superiori osservo se ci sono candele che indichino la tendenza dei prezzi a 
proseguire nella mia direzione:  

3.1 Barre lunghe che inglobano più barre corte precedenti.  
3.2 Chiusure vicino ai massimi o minimi a seconda della direzione  
3.3 PIN o OB  
4. Man mano che i segnali si confermano su un TF passo a controllare quello successivo 

insieme a M5 (per esempio se entro su M5 aspeto il BE e poi vado su H1, se ho un segnale di 
conferma vado su H4 e così via)  
5. Se i prezzi hanno davanti molto "spazio" ho più probabilità che il movimento sia ampio 
viceversa se c'è "traffico" (molti livelli) è più rischioso.  

Sesto senso  
Osservo il comportamento delle barre in prossimità dei livelli per capire cosa sta succedendo ... 
per esempio:  
1. I prezzi "bussano" sul livello con insistenza?  

2. ... oppure hanno una reazione violenta e rimbalzano?  
3. Osservo il "momentum"  
4. ... e le reazioni contrarie in prossimità delle fasi di congestione (profondità dei 
ritracciamenti)  

-----------  
 
Bene con questi concetti in testa proviamo a seguire il trade che ho fatto. Per semplicità ho 

postato una chart con dei numeri; ogni numero era per me un punto dove dovevo stare 
attento e prendere una decisione:  
 
1) Il primo livello d'attenzione era il DP. Il prezzo ha superato questo livello senza nessuna 

difficoltà e le mie "sensazioni" erano buone, il momentum sembrava "forte" per cui ho messo 
entrambi i trades in BE+1  
2) Il secondo livello d'attenzione era la R del range. Quì i prezzi hanno cominciato a "bussare" 
per alcuni minuti ma senza mai riuscire a chiudere sopra R ... brutto segno sellers e buyers 

stanno lottando; quando le candle HA cominciano a dare segni di debolezza (invertono colore e 
rompono MA5 e stoch M5 incrocia ) chiuso il primo trade. Ho chiuso quello più vicino al prezzo 
per lasciare più spazio a quello con BE lontano.  
A questo punto aspetto di vedere se DP riesce a reggere come supporto dopo il BO precedente. 

Se resiste bene in caso contrario chiudo il secondo trade. In condizioni normali quì avrei 
pensato di piramidare su segnale Genesis (strategia 5-15) ma oggi è venerdì pomeriggio e non 
mi fido, meglio un profilo di rischio tranquillo.  
3) Perfetto, rottura violenta della R con formazione di BUPIN H1. La R dell'ultimo swing viene 

forata come burro e puntiamo a DR1 che viene raggiunta in un baleno. Poi il prezzo si ferma 
ma ancora una volta"bussa" a questo livello. Sono pronto a chiudere al primo segno di 
debolezza ma non ne vedo per cui tengo ed aspetto rottura con target a 50% fibo poco sopra.  
4) Dopo la rottura di DR1 anche 50% Fibo viene passato facilmente e raggiungiamo 122,11 

con chiusura sopra fibonacci. A questo punto siamo alle 19 di venerdì, sono stanco, sto 
facendo 200 pips e siamo alle soglie del week end. Il mio istinto mi dice che il prezzo, dopo un 
ritracciamento a testare DR1, potrebbe riprendere la corsa verso zona 122,5 ma so che 
durante il week end si discute del "fiscal cliff" e mi sembra che parli anche Bernanke più tardi e 

non credo che oggi ci sia spazio per altri movimenti ... bene chiudo e vado a casa soddisfatto. 



Anche se il prezzo dovesse salire ho fatto un bel risultato ed è solo il primo giorno del mese   
 

OK, più o meno questi sono stati miei pensieri. Potremo intitolare questo post "viaggio nella 
mente di un trader ... vecchio e stanco "  
 
Mi piacerebbe sentire i vostri commenti e pensieri... ma soprattutto se avete altre idee sulla 

gestione delle uscite postate i vostri commenti che ne discutiamo; sicuramente ciò potrebbe 
aiutare tutti ... voi e me.  
 
ciao  

 
pips verdi a tutti  
 
wiz  

 

  
 
SUPPORTI E RESISTENZE (S/R) – PREVIOUS PIVOTS ZONES (PPZ)  
 
I Supporti e le Resistenze sono zone dove i valori di prezzo sono particolarmente importanti e 
dove in passato i prezzi hanno trovato un ostacolo che non sono riusciti a superare.  

 
Quando un livello che in passato a lavorato come Supporto viene bucato e tiene diventa 
Resistenza viceversa se era Resistenza diventa Supporto; questi livelli rappresentano i punti 
dove il mercato ha realmente girato (flip) e vengono chiamate Previous Pivots Zones (PPZ).  

 
I PPZ sono livelli statici mentre le S/R possono essere sia statiche sia dinamiche.  
 
PPZ & S/R Statiche  

Linee orizzontali che passano da Highs/Lows importanti toccati almeno due volte nel passato. 
Possono essere di lungo o breve periodo (primarie o secondarie).  
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S/R Dinamiche  

1 - Trendlines (linee inclinate toccate almeno due volte nel passato)  
2 - MAs  
3 - Pivots  
4 - Fibonacci retracements o Extension  

5 - Bollinger Bands  
 
Questi livelli sono delle aree di momentaneo equilibrio tra domanda ed offerta che porta i 
prezzi a consolidare prima di muoversi in una direzione o l’altra. Se rompono in direzione 

opposta rispetto a quella di arrivo abbiamo un breakout viceversa un rimbalzo (bounce).  
 
I prezzi si muovono tra questi livelli e ne vengono attirati come se fossero delle calamite. Tra 
questi livelli è meglio non prendere posizione perché siamo nella “terra di nessuno”, a meno 

che ci sia una S/R o PPZ secondaria che ci permette di entrare su un trend lungo.  
 
I S/R evidenziati sui TFs superiori sono più importanti, li chiamiamo primari, mentre se scendo 
a TFs inferiori troverò dei livelli secondari che di solito possono lavorare come momentanei 

punti di pausa o ritracciamento del movimento.  
 
Utilizzando la PA sui TFs superiori posso provare a individuare quale sarà la direzione più 
probabile di uscita da S/R.  

I S/R sono importanti non solo per individuare delle buone aree d’entrata ma anche i possibili 
target in cui uscire dal mercato.  
 

  
 
REGOLE PER IDENTIFICARE S/R E PPZ.  
 

TIMEFRAMES  
1 - I TFs superiori identificano S/R più importanti e forti.  
 
2 - Comincio a disegnare le linee partendo dai TFs superiori e poi scendo a quelli inferiori   

2.1 - Sui TFs mensili e settimanali individuo S/R primari.  
2.2 - Sui TFs Daily e H4 individuo S/R secondari.  
 
3 - Per differenziare le linee uso colori diversi man mano che passo da TF mensile a TF H4:  

3.1 - TF mensili (colore blu)  
3.2 - TF weekly (colore rosso)  
3.3 - TF giornaliero (colore verde)  
3.4 - TF H4 (colore arancio) 
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LINEE GUIDA PER DISEGNARE LE LINEE  

 
1 - Non esistono regole matematiche per disegnare le linee. In pratica quello che si vede nei 
grafici sono delle zone dove i prezzi hanno agito in modo particolare.  
2 - Devo collegare tra loro almeno due punti significati dove i prezzi hanno formato dei 

Highs/Lows. Le chiusure sono più significative delle wicks quindi usiamo queste come S/R 
principali mentre usiamo le wicks come S/R secondarie che individuano un’area sensibile dove i 
prezzi sono stati volatili.  
 

   
 

3 - Eccezione alla regole sopra sono le S/R dinamiche (trendline) per le quali possiamo usare 
una combinazione di chiusure e highs/lows.  
4 - In linea di principio tracciamo le linee facendo riferimento alle chiusure controllando come 

si comportano le wicks delle barre rispetto a queste linee (hanno chiuso sopra, sotto o alla pari 
?).  
5 - Se fai fatica a capire dove posizionare la linea in una zona sensibile ma frastagliata usa il 
grafico a linee per trovare i Max/Min di chiusura che tendono ad essere molto significativi e 

filtrano i disturbi.  
 

http://imageshack.us/photo/my-images/233/sreppzpic02.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/443/sreppzpic05.jpg/


 
 

6 - Se fai fatica ad individuare una linea (ci metti più di 10 secondi) allora lascia perdere e 
cancella tutto.  
7 - Qualità del contatto. Oltre al numero di contatti ed al valore del TF è importante vedere 
come i prezzi hanno reagito in passato sulla linea. Più l’uscita dalla linea è stata violenta e 

maggiore e la forza del S/R. Al contrario se i prezzi danzano sulla linea oppure se questa è 
stata attraversata molte volte perde valore.  
 

  

8 - Confluenze. Quando un livello di TFs superiore ha vicino un livello del TF inferiore o alcuni 
livelli dinamici (MA, ritracciamenti di Fibonacci, TL) questo livello aumenta d’importanza perché 
ci sono più probabilità che venga usato da molti altri traders.  
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REGOLE STOCASTICO 
 
Lo stocastico (ed a maggior ragione la combinazione dei due M5 e M15) CAMBIA 
SIGNIFICATO A SECONDA DELLA SITUAZIONE DI MERCATO.  
 
TREND  

Se siamo in una fase di trend (per esempio su M15/H1) lo stocastico M15 resterò in iperzona 
fino a quando il trend non è finito mentre quello inferiore (M5) seguira i ritracciamenti andando 
su e giù ... ovviamente non esiste una regola matematica che ti dice qual è il valore 
dell'iperzone, bisogna "interpretare" il grafico dello stocastico. In questo caso avere lo 

stocastico in iperzone è UNA CONFERMA CHE IL TREND E' FORTE (segnale di continuità).  
 
RANGE  
Se siamo invece in una fase di range la situazione cambia radicalmente. Supponiamo che su 

M15 i prezzi si stanno muovendo lateralmente da un pò ... in questo caso avere lo stocastico in 
iperzone è un SEGNALE DI WARNING (segnale di reverse)  
 
Come vedi in entrambi i casi lo stocastico si trova una zona di ipercomprato o venduto MA ci 

sta dando segnali diversi.  
 
Quindi cosa dobbiamo fare?  
 

Semplice regole : IL PREZZO ARRIVA PRIMA LO STOCASTICO ARRIVA DOPO  
 
Bisogna definire prima cosa stanno facendo i prezzi e poi a seconda del contesto leggere lo 
stocastico in un senso o nell'altro.  
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